COMUNE DI PRAMOLLO
Città metropolitana di Torino

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 54/2020

OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
PER IL TRIENNIO 2020/2022 DI COMPETENZA DELLA
GIUNTA COMUNALE IN VIA D'URGENZA (ART. 175,
COMMA 4, DEL D.LGS. 267/00). APPLICAZIONE AVANZO
DI AMMINISTRAZIONE.

-

L’anno duemilaventi addì dodici del mese di ottobre alle ore 19.30, dato atto che la presente

seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri stabiliti con decreto Sindacale n. 02 in
data 24 marzo 2020 avente ad oggetto “Criteri per lo svolgimento delle sedute degli organi
collegiali in videoconferenza durante l’emergenza sanitaria COVID-19” attraverso l’utilizzo
di una piattaforma digitale che consente il rispetto dei criteri di cui sopra.
-

Risultano partecipanti alla seduta in videoconferenza:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTE

COSTANTIN Renzo

Sindaco

Sì

LONG Romina
SAPPE' Rino

VICE SINDACO
ASSESSORE

Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:
Assume la presidenza il Sindaco COSTANTIN Renzo.
Partecipa in videoconferenza il Segretario Comunale MAGLIONE Tiziana.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL
TRIENNIO 2020/2022 DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE
IN VIA D'URGENZA (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. 267/00).
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- ai sensi dell'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come
novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, le
variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun
anno, fatte salve le fattispecie previste dallo stesso comma;
-

le competenze in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato articolo 175,
comma 2, del D.Lgs. 267/00;

VISTA la delibera di C.C. n. 05 del 20.02.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione dell’Ente per il triennio 2020/2022;
VISTO il comma 4 del citato l’articolo 175 TUEL, che testualmente recita:
“Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in
via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo
consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a
tale data non sia scaduto il predetto termine”;
RAVVISATO che occorre procedere a una deliberazione in via d’urgenza per prevedere il
cofinanziamento relativo al contributo per la video-sorveglianza art. 35-quinquies, comma 1, del
decreto legge 4 ottobre 2018, n. 133, convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132,
VISTI i prospetti delle variazioni da apportare al bilancio per il triennio 2020/2022 allegati alla
presente deliberazione;
RITENUTO necessario apportare al bilancio unico di previsione per gli esercizi 2020–2021-2022,
le suddette variazioni che permettono, per quanto possibile, di realizzare gli interventi programmati
e di far fronte alle nuove esigenze della gestione;
DATO ATTO che:
- i dati della gestione finanziaria del Comune di Pramollo non fanno prevedere un disavanzo di
amministrazione o di gestione per squilibrio della gestione di competenza, di cassa, ovvero della
gestione dei residui e che il bilancio di previsione unico per il triennio 2020-2022 risulta essere in
equilibrio;
DATO ATTO che a decorrere dal 2019, la Legge n. 145/2018 ha abolito il saldo di competenza e
che il vincolo di finanza pubblica a partire dall'anno 2019 coinciderà con gli equilibri ordinari
disciplinati dall'armonizzazione contabile e dal D.Lgs. 267/2000, senza l'ulteriore limite fissato dal
saldo finale di competenza non negativo, in quanto gli Enti si considerano “in equilibrio in presenza
di un risultato di competenza non negativo”, desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri
allegato al rendiconto”: allegato 10 al D. Lgs. 118/2011;
ATTESO, considerata l’urgenza, si invierà il presente atto al Revisore dei Conti perché ne accerti
la conformità in ordine alle variazioni di bilancio contenute nei prospetti sopra citati;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi
dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi per alzata di mano

DELIBERA
-

DI RICHIAMARE quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo

̶

DI APPROVARE per le motivazioni specificate in premessa:
-le variazioni al bilancio unico di previsione 2020/2022, di cui all’allegato 8
D.Lgs.118, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e
conseguentemente la variazione al DUP;

 DI DARE ATTO che le suddette variazioni, garantiscono la salvaguardia degli equilibri di
bilancio così come si evince dai prospetti allegati alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;
 DI DARE ATTO che le risorse di cui ai prospetti allegati sono contestualmente attribuite ai
responsabili interessati;
 DI TRASMETTERE copia della presente al Tesoriere, in ossequio al comma 9-bis
dell’art.175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;


DI DARE ATTO che la presente deliberazione dovrà essere ratificata da parte del
Consiglio comunale, entro i termini previsti dalla legge;

 DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
COSTANTIN Renzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
MAGLIONE Tiziana

